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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 209 del 28/02/2020
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Integrazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di
categoria D, di cui 2 posti con riserva, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Istruttore: MASTROCRISTINO RITA
Responsabile del Procedimento: SAVONA GIANCARLO
Capitolo/i n. 0
C.I.G.: 0
IMPORTO(€): 0
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Il Dirigente del Settore Risorse umane e finanziarie

Vista la determinazione del direttore generale n. 1107 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato conferito al
31.12.2020 l’incarico di Dirigente ad interim del Settore risorse umane e finanziarie dell’Agenzia;
Richiamata la propria determinazione n. 116 del 05.02.2020 avente ad oggetto: “approvazione bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di categoria D, di cui 2 posti con riserva,
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato”
Premesso che l’art. 1 del bando di concorso indica tra i requisiti specifici di partecipazione, alcune classi di
laurea magistrale (LM) e triennale di I livello (L);
Premesso altresì, che sono pervenute a mezzo pec n. 2 richieste in merito alla dettagliata indicazione delle
classi di laurea triennale e magistrale indicate nel Bando e le equipollenze/equivalenze per potersi candidare;
Dato atto che, al fine di garantire la corretta equiparazione - ai sensi del Decreto Interministeriale
09/07/2009 - tra Lauree del vecchio ordinamento e Lauree del nuovo ordinamento, si rende necessario
integrare le classi di laurea richieste per l’accesso, con l’inserimento delle seguenti:
-

Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale LM/31;

-

Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione L/16;

Ritenuto di provvedere, pertanto, ad integrare il bando di concorso in tal senso;
Dato atto altresì che non è ancora avvenuta la pubblicazione dell’estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale
– 4° serie speciale “Concorsi ed esami” e, pertanto, non vi è necessità procedere a prorogare i termini di
scadenza del Bando per la presentazione della domanda di partecipazione;
determina
-

di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bando di concorso per la copertura di n. 4 posti
di categoria D, di cui 2 posti con riserva, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato;

-

di disporre che all’art. 1 “Requisiti di ammissione” del Bando vengano inserite le classi di laurea di
seguito indicate:


Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale LM/31;



Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione L/16;
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-

di dare atto che l’estratto del Bando di concorso non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4°
serie speciale “concorsi ed esami” e, pertanto, non vi è necessità di procedere a prorogare i termini di
scadenza del Bando per la presentazione della domanda di partecipazione;

-

di trasmettere la presente determinazione, in uno con il Bando di concorso integrato, al Servizio risorse
umane e finanziarie affinché ne disponga la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del Sito istituzionale.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 18 del 28/02/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SETTORE RISORSE UMANE E
FINANZIARIE;
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE [ SAVONA GIANCARLO ]

